DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICATA DAL TECNICO

(ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445)

ALLA III RIPARTIZIONE

C O N D O N O / A U T O R IZ Z A Z I O N I

(Ufficio Tecnico) Agg. 09/01/2015
(130)--AUCF-Conform. Autorizzazioni Edilizie / Pratiche di Condono Edilizio – sost. P.G.
OGGETTO: Autocertificazione conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti, etc…,

□ Pratica di Agib./Abitab.

n. d’Ord. ______/_____

□ Pratica di Autorizzazione n. d’Ord. ______/_____
□ Pratica di Condono Edilizio n. _________/_____
RICHIEDENTE ORIGINARIO:

____________________, nato a _______________, il ____________

DESCRIZ. E UBICAZ. FABBRICATO E/O ALTRO: ___________________________________________,

_______________________________________________________________________,
Dati Catastali: F. _______, P.lla/e __________________ Sub. ___________, Cat. _____
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato il ____________________
a ________________________________,con residenza a _____________________________, in
Via _________________________, in qualità di Tecnico Incaricato, Libero Professionista, con
N.___________________

di

iscrizione

all’Albo/Ordine

Professionale

della

provincia

di

__________________________________,

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di cui agli artt. 483,
495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA
1)- La conformità al D.M. 06/09/1994 e s.m.i., ove occorra, di impegnarsi, in caso di presenza di manufatti
contenenti amianto, (M.C.A.), a presentare congiuntamente alla ditta, autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, tramite Mod. 124 UTC (*);
2)- ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, nonché la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia, la conformità a eventuali TITOLI AUTORIZZATIVI già rilasciati dal Comune e,
alle norme ANTISISMICHE, DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, IGIENICO-SANITARIE nel caso in cui la verifica in
ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza
energetica, dell’art. 25 comma 3 lettera d) come recepito dalla L.R. 23/06/2014 n. 14. Ovvero che le opere
realizzate sono conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche:

□ interventi a destinazione residenziale e/o assimilabili;
□ interventi a destinazione terziario commerciale/artigianale e direzionale, (negozi, servizi commerciali,
artigianali. . . . etc. . . . , misto eventualmente alla suddetta residenza, CON ESCLUSIONE degli interventi che
comportano l’insediamento di attività per le quali è necessario, prima dell’esercizio dell’attività medesima, il
rilascio del Nulla Osta e/o della autorizzazione igienico-sanitaria da parte dell’”A.S.P.” di Agrigento;
□ pozzi/vasconi;
□ altro ______________________________________________________________________________;
(*) modello disponibile sul sito internet del comune, (modulistica).

Si allega alla presente:
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- ________________________________________________________________________________________

Canicattì, lì ______________________
IL TECNICO
______________________________
(timbro e firma del Tecnico abilitato libero professionista)

